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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 1

del 07/01/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020,
coadiuvato da:
DIRETTORE SCIENTIFICO,

prof. Giuseppe Opocher ________________________

DIRETTORE SANITARIO,

dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina ________________

DIRETTORE AMMINISTRATIVO,

dr. Francesco Favretti __________________________

OGGETTO: Conferimento di incarichi libero professionali per laureati in medicina e chirurgia con
specializzazione in anestesia e rianimazione.
Note trasparenza: Con il presente provvedimento si dispone il conferimento di incarichi libero professionali per
laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione.

Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, responsabile del procedimento, attestata la regolare
istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:
 con nota prot. n. 17521 del 15.10.2020 questo Istituto ha richiesto l’autorizzazione all’Area Sanità e Sociale all’attivazione di n. 6 incarichi professionali per medici di anestesia e
rianimazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a causa della perdurante carenza di medici anestesisti strutturati presso le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione, sede di Padova e sede di Castelfranco Veneto, nelle more della conclusione delle
procedure concorsuali gestite da Azienda Zero;
 i suddetti incarichi avranno una durata limitata al tempo necessario alla sostituzione del
turnover degli anestesisti a tempo indeterminato per le UU.OO. Anestesia e Rianimazione;
-

con nota prot. n. 483773 del 12.11.2020 la Direzione Generale Sanità e Sociale ha
autorizzato l’attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi richiesti, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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Considerato che:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 1.12.2020 è stato indetto un avviso
pubblico per il conferimento dei suddetti incarichi professionali per specialisti in anestesia
e rianimazione;
 in data 3 dicembre 2020 è stato regolarmente pubblicato il bando di selezione con scadenza fissata per la presentazione delle domande al giorno 18 dicembre 2020; entro tale data
risultavano pervenute le domande dei seguenti candidati:
Candidato
LEYKIN YIGAL
FONDA ROBERTO
CAMPELLO ELIO
SCARPELLI MARIO
PIGATO PAOLO
DE NARDIN MARCO
DANAIE HAMID RAZA
SHAHIR MEHDI
ZACCO ALESSANDRO
ALWDREA MAZEN
BAKHSHANDEH
MASOUD
DE MARTINO CIRO
MARCASSA ANTONIO

Nato il
20/07/1949
06/02/1968
02/12/1952
25/05/1970
20/10/1953
06/03/1977
18/05/1959
22/03/1959
19/03/1980
29/11/1968
20/01/1961
05/12/1962
29/04/1957

Dato atto che:
 dal verbale consegnato alla scrivente struttura dalla Commissione preposta alla valutazione risulta che al colloquio di selezione, fissato per il giorno 21 dicembre 2020 erano presenti tutti i candidati;
Rilevato che:
- la Commissione, esaminata la documentazione presentata dai candidati, ha rilevato che il
dott. Elio Campello e il dott. Paolo Pigato risultano collocati in quiescenza, mentre il dott.
Antonio Marcassa risulta a tutt’oggi dipendente dell’Azienda Ospedale Università di Padova dalla quale ha rassegnato le dimissioni con diritto a pensione a decorrere dal 1 febbraio 2021;
Tenuto conto che:
- la DGRV 359/2019, nel richiamare l’art. 25 della Legge 23 dicembre 1994, n, 724 precisa
che:
o è fatto divieto di stipulare contratti da parte dell’amministrazione di provenienza o di
amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni
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-

precedenti a quella di cessazione con personale cessato volontariamente dal servizio
che, pur non avendo il requisito previsto per la pensione di vecchiaia, aveva il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità di servizio;
o l’incarico di collaborazione è conforme all’art. 25 l. 724/94, laddove conferito dopo la
maturazione del requisito della pensione di vecchiaia secondo l’ordinamento vigente;
o il divieto di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza non si applica alle tipologie di contratti generalmente stipulati dalle aziende del SSR con il personale medico, che hanno per oggetto lo svolgimento di attività
assistenziali non garantibili con il solo personale dipendente;
preso atto delle indicazioni della DGRV n. 359 del 26.03.2019, la Commissione ha ritenuto di ammettere alla selezione i predetti candidati;
la Commissione dopo aver proceduto con i colloqui, ha dichiarato tutti i candidati idonei
all’affidamento degli incarichi in parola; il dott. Marcassa potrà essere incaricato solo
dopo la cessazione dal servizio dall’Azienda Ospedale Università di Padova;

Preso atto che:
- Sono stati autorizzati n. 6 incarichi libero professionali il cui costo corrisponde a circa €
500.000 e che gli accessi saranno concordati periodicamente con la Direzione Sanitaria e
Direzione Medica, in base alle esigenze delle sale operatorie, di terapia intensiva e alla
programmazione degli interventi chirurgici, indicati dai Direttori delle UU.OO. Anestesia
e Rianimazione, nei limiti della suddetta spesa;
Tutto ciò premesso, si propone di conferire ai predetti specialisti gli incarichi libero professionali
della durata massima di 12 mesi ciascuno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, per un
compenso quantificato in € 1.000 ad accesso della durata di 12 ore, al lordo delle ritenute di legge
e di eventuali oneri previdenziali a carico dell’Istituto;
I rapporti di lavoro saranno risolti contestualmente alla copertura dei posti vacanti a seguito di
immissione in servizio di dirigenti medici della disciplina di anestesia e rianimazione a tempo
indeterminato.
Richiamato altresì la L.R. n. 48 del 27.12.2018 di adozione del PSSR 2019.2023 che,
nell’allegato rubricato “incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo” stabilisce che,
allo scopo di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza diretta ai pazienti compresa nei
LEA, le aziende sanitarie possono, in via eccezionale, conferire ai medici incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie a condizione che
Azienda abbia:
a) accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente;
b) accertato l’assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o di avviso pubblico, cui
attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
c) accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b) il rifiuto del
personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all’assunzione;
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d) indetto, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a
tempo indeterminato o determinate.
Dato atto che ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modifiche e integrazioni e della predetta L.R. n. 48 del 27.12.2018 ricorrono i
presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi in parola.
In attuazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni l’Istituto
provvederà alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale,
degli estremi dell’atto di conferimento e dei dati relativi al titolare dell’incarico di collaborazione.

IL COMMISSARIO

VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Risorse Umane dell’avvenuta regolare istruttoria
del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il d.lgs. 502/92 e s.m.i.
VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;
VISTO il d.lgs. 30.3.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto;
VISTA la deliberazione n. 338 del 17.10.2014, avente per oggetto “Regolamento aziendale per la
disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”;
VISTA la DGRV n. 359/2019;
VISTA la DGRV n. 2005 del 30.12.2020 con la quale la Regione Veneto ha dettato le
disposizioni concernenti il personale delle Aziende ed enti del SSR per l’anno 2020”;
VISTI il Piano triennale dei fabbisogni del personale – triennio 2020/2022 – approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 19.03.2020 e il piano provvisorio del fabbisogno
del personale - triennio 2021/2023 - inviato con nota n. 22189 del 30/12/2020;
VISTO il Decreto del 12.03.2020, n. 28 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale che ha
fissato gli obiettivi di costo degli Enti del SSR per l’anno 2020;
VISTA la DGRV n. 359 del 26.03.2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 187 del 30 dicembre 2020;

DELI BER A
___________________________________________________
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Per le motivazioni espletate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente
riportate:
1) di assegnare ai sottoelencati professionisti, in esito alla selezione, un incarico libero professionale ciascuno per attività di anestesia e rianimazione presso le due sedi dell’Istituto Oncologico Veneto:
Candidato
LEYKIN YIGAL
FONDA ROBERTO
CAMPELLO ELIO
SCARPELLI MARIO
PIGATO PAOLO
DE NARDIN MARCO
DANAIE HAMID RAZA
SHAHIR MEHDI
ZACCO ALESSANDRO
ALWDREA MAZEN
BAKHSHANDEH
MASOUD
DE MARTINO CIRO
MARCASSA ANTONIO

Nato il
20/07/1949
06/02/1968
02/12/1952
25/05/1970
20/10/1953
06/03/1977
18/05/1959
22/03/1959
19/03/1980
29/11/1968
20/01/1961
05/12/1962
29/04/1957

2) di precisare che gli incarichi saranno affidati nelle more della copertura dei posti previsti nella
dotazione organica mediante assunzione di medici anestesisti a tempo indeterminato;
3) di dare incarico alla U.O.C. Risorse Umane di provvedere alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro;
4) di precisare che al dott. Marcassa Antonio potrà essere conferito l’incarico libero professionale una volta cessato il rapporto di lavoro dipendente presso l’Azienda Ospedale Università di
Padova;
5) di precisare che il costo di ciascun incarico sarà determinato in base al numero di prestazioni,
pari a € 1.000 per accesso della durata di 12 ore, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali
oneri previdenziali a carico dell’Istituto;
6) di prendere atto che il costo complessivo degli incarichi di cui al punto 1 non potrà superare il
costo complessivo di € 500.000;
7) di stabilire che ciascun incarico, fermo restando quanto previsto al punto 2 e al punto 5, avrà
durata massima di 12 mesi con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto;
8) di precisare che gli accessi verranno concordati periodicamente con la Direzione Sanitaria e la
Direzione Medica, in base alle esigenze delle sale operatorie, di terapia intensiva e alla programmazione degli interventi chirurgici indicati dai Direttori delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione;
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9) di dare atto che i costi saranno a carico del Bilancio di Esercizio 2021 e successivi;
10) di precisare che l’importo dell’incarico sarà corrisposto a ciascun interessato sulla base dell’attestazione rilasciata dai Direttori delle Strutture, in ordine all’attività svolta;
11) di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane, di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
12) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on line consultabile nel sito istituzionale di questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Il Commissario
F.to – Dott. Giorgio Roberti –
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
 è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per
15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
 inviata in data odierna al Collegio Sindacale.
Il Direttore
UOC Affari Generali

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
UOC Affari Generali
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